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Concerto dei Magnifici Tre “Cafiso-Buzzurro-Milici” a Varsavia.

18/12/2012

artedì 18 dicembre 2012, presso l'auditorium della Radio Polacca di Varsavia intitolata a Witold
Lutoslawski, si è tenuto l'attesissimo concerto del trio jazzistico “Cafiso-Buzzurro-Milici"
realizzato dall'Istituto Italiano di Cultura di Varsavia in collaborazione con l'emittente pubblica
Polskie Radio sotto il patrocinio dell'Ambasciatore d'Italia in Polonia, S.E. Riccardo Guariglia.

M

Il titolo del concerto “I Magnifici Tre”rappresenta una realtà di fatto: Francesco Cafiso al sassofono,
Franceso Buzzurro alla chitarra e Giuseppe Milici all'armonica a bocca rappresentano quanto di meglio
– più probabilmente "il meglio" – del panorama musicale internazionale. Tre “magnifiche” eccellenze,
tre ambasciatori del talento e della ispirazione italiana nel mondo, un trio di insuperabili solisti disposti,
però, a percorrere strade nuove, a cimentarsi in un esperimento sicuramente atipico e coraggioso,
offrendo la propria maestria individuale alle intuizioni e alle improvvisazioni del gruppo.
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Su impulso dell’Ambasciata, l'evento, di per sé stesso straordinario, è stato confezionato come una
“strenna natalizia” da offrire al pubblico di Varsavia, musicalmente competente e colto e, da sempre
legato con passione al jazz, e si inserisce perfettamente nel programma di eventi culturali concepito
insieme a questo Istituto al fine di dare un rinnovato impulso alla cooperazione culturale.

La musica jazz in Polonia conta su una tradizione notevole e su una platea colta e preparata e un
numero sorprendente di autentici intenditori. In tale contesto l'approvazione compiaciuta dimostrata
dal pubblico in sala , gli immancabili “bravo” tributati a ogni parte solista, gli applausi scroscianti alla
fine di ogni singolo pezzo sono stati il termometro di una serata veramente riuscita, l'indice di un
feeling instaurato con la platea fin dalle prime note, sancito dall'ovazione finale e dalla ripetuta
richiesta di bis.
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